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LIBRI
Pino Roveredo, Mio padre votava Berlinguer , Bompiani. Una confessione al padre,
questo libro. Un padre operaio-calzolaio sordomuto, scomparso, ma ancora vivo nel
ricordo, per la consapevolezza che era una brava persona: questo giudizio continua a
premere sulla realtà rimasta, di oggi, e a porre problemi. Se parliamo con i nostri
morti, essi non muoiono davvero, ma anzi, eccoli tornare in una danza che ci
coinvolge tutti e ci fa capire che la memoria è vita.
Neil Mac Gregor, La storia del mondo in 100 oggetti . Adelphi. Dalla trasmissione di
successo della BBC a questa Wunderkammer, personalissimo museo portatile da
percorrere una stanza dopo l’altra, seguendo le connessioni che l’eccezionale guida di
volta in volta indica, oppure stabilendone di nuove, attraverso il tempo e lo spazio:
finché le rifrazioni di questa stupefacente macchina ottica non costringeranno a
vedere anche il presente con occhi diversi.
Kurt Diemberger, Il settimo senso , Alpine Studio. Uno dei più grandi alpinisti della
storia ripercorre la lunga e gloriosa carriera sulle montagne del mondo: dalle prime
ascensioni negli anni Cinquanta di vie di grande difficoltà su roccia e ghiaccio nelle
Alpi, alle grandi conquiste di cime ancora inviolate, come il Broad Peak e il
Dhaulaghiri, in Himalaya; anima e segreti di un alpinista divenuto leggendario, ma
anche l’arte di vivere la montagna e l’alpinismo.
Paolo Di Paolo, Dacia Maraini, Romana Petri, Ugo Riccarelli, Una giornata con
Tabucchi . Cavallo di Ferro. I suoi amici lo ricordano con affetto e nostalgia, lasciando
che appaia fra le pareti della casa in Toscana, nel salotto di Lisbona, ai fornelli dove
era davvero bravo, magari intento a cucinare una ribollita, e ancora al telefono in
piena notte, o in viaggio, per assistere al suo ironico, pungente, divertito e
instancabile ragionare sul mondo e sulla letteratura.
Carlo Emilio Gadda, Quel pasticciaccio brutto de via Merulana. Letto da  Fabrizio
Gifuni . Emons Audiolibri. Il  furto dei gioielli della vedova Menegazzi e il brutale
omicidio della malinconica Liliana Balducci in via Merulana vedono il commissario don
Ciccio alle prese con un groviglio di indizi, piste false e sospetti. Apparso a puntate su
“Letteratura” nel 1946-47, il capolavoro di Gadda uscì in volume nel 1957, ottenendo
subito un’enorme risonanza.
Jamila Hassoune, La libraia di Marrakech , Mesogea. Una libreria e poi l’idea della
Carovana itinerante per portare libri e autori in giro per i villaggi; in un réportage agile
e colloquiale, con inserto fotografico, il ruolo delle donne, la riforma del codice di
famiglia, gli esiti degli «anni di piombo», l’islamismo, la condizione dei giovani, la
situazione del mercato librario, l’analfabetismo, fino ad arrivare alle piazze in tumulto
delle «primavere arabe».
Murray McCain, John Alcorn, Libri!,Topi Pittori. Cos’è un libro? Un libro è da colorare,
da guardare, da scrivere e soprattutto da leggere Ma cos’è un libro? Che verso fa? A
cosa assomiglia e cosa sa fare? Può parlarti? Cosa sembra e cosa dice? Se gli
abbai, scappa? Un gioiello di irresistibile bellezza per grafica, immagini, spirito che
sfida il dilagante dominio delle tecnologie più avanzate per affermare il fascino senza
uguale dei libri.
Giuseppe Scaraffia, I piaceri dei grandi , Sellerio. Le attività a cui i grandi si davano
per trovare gioia o riposo o oblio o ebbrezza, da cui ricavavano, appunto, piaceri:
 baci, cani, tatuaggi, valigie, giardini, motociclette e tutto il resto: non suonano come
manie di artisti narcisisti ma finestre che si aprono sulle anime e sulle poetiche. Ed è
come entrare nel salottino di casa dei grandi scrittori e farsi raccontare cosa
facevano per dimenticarsi di sé.
Piero Boitani, Il grande racconto delle stelle , Il mulino. L’incanto del cielo stellato ha
rapito poeti e scrittori di tutte le letterature, illuminato mille capolavori della pittura,
ispirato musiche sublimi anche di civiltà lontane, dalla Persia, all’India, alla Cina….
Sapienti e visionarie, queste pagine esplorano i pensieri e i sogni, gli interrogativi, i
fantasmi, i terrori, le speranze che l’umanità ha consegnato alle stelle attraverso il
tempo.
Suzanne Fagence Cooper Effie. Storia di uno scandalo , Neri Pozza. Il racconto di
Effie Gray è quello di una donna che divenne l’eroina di una grande storia d’amore, di
un genio malato e di un pittore affascinante e ribelle, John Everett Millais, e insieme la
storia di uno dei più grandi scandali e triangoli d’amore del mondo dell’arte, che riesce
a illuminare impeccabilmente pregiudizi, segreti e passioni della Londra vittoriana.
Giuliano Santoro, Un grillo qualunque. Il Movimento 5 Stelle e il pop ulismo nella
crisi dei partiti italiani , Castelvecchi. Tra saggio, inchiesta e reportage il primo libro
che indaga il successo dell’antipartito fondato da Beppe Grillo e spiega come
il grillismo, classificato sotto la forma – protestataria eppure rassicurante – di
«populismo digitale», rappresenti non una soluzione ma l’ennesima mutazione
genetica dei mali che affliggono il sistema democratico.
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